
CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
I  proge  di  quest’area  hanno lo  scopo prioritario  di  incen vare  l’interesse  per  le
materie  scien fiche  a raverso  specifiche  a vità  sia  di  approfondimento,  sia  di
formazione e orientamento centrate sull’esperienza e sull’a vità di laboratorio.
La competenza matema ca e quella scien fico tecnologica non riguardano solo gli
ambi  opera vi di riferimento ma si manifestano anche nella capacità di individuare e
applicare  le  procedure  che  perme ono  di  affrontare  situazioni  problema che
a raverso  linguaggi  formalizza .  L’acquisizione  di  tali  competenze  perme e  allo
studente di applicare i principi e i processi matema co-scien fici nel contesto di vita
quo diano, di valutare e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie ed
altrui in molteplici situazioni, di osservare e conoscere i fenomeni  del mondo naturale
e di partecipare in modo responsabile all’esperienza delle diverse a vità umane. In
par colare le competenze dell’area scien fico-tecnologica, nel contribuire a fornire i
mezzi di le ura della realtà, diventano esse stesse strumento per l’esercizio effe vo
dei diri  di ci adinanza.

ALLA SCOPERTA DEGLI AMBIENTI DEL TERRITORIO
Referente: prof.ssa Cappella Des natari: classi del I, II III e V anno dei

tre indirizzi

Il  percorso  è  integrato  alla  disciplina  curricolare  delle  Scienze  della  Terra,  con
par colare riferimento alla geomorfologia per le classi del primo anno e a cara ere
geologico per le classi quinte.  Per le seconde e terze l’uscita  arricchisce argomen
della  Biologia,  sebbene siano presen  numerosi  agganci  con altre discipline affini,
come la chimica e la fisica. 

GLOBAL TEACHING LABS AND DEBATE
Referente: prof.Celo o Des natari: classi II, III, IV e V dello 

Scien fico

Il proge o  GTL (Global Teaching Labs),  a vato dall’I.I.S. “Luca Pacioli” di Crema in
collaborazione con il M.I.T. di Cambridge Mass. (U.S.A.), ha lo scopo di proporre agli
alunni a vità dida che di discipline scien fiche in lingua inglese, so o la guida di un
esperto di disciplina madrelingua, secondo i principi della dida ca laboratoriale e dei
metodi di apprendimento a vo. 
Debate, o diba to, si riferisce alla capacità di argomentare e contro argomentare. E'
una disciplina affermata da tempo nel mondo anglosassone, con insegnante e materia
dedica . L’ogge o di studio è il pubblico diba to, svolto con tempi e regole precise,
in  cui  due  squadre  di  studen  difendono  opinioni  opposte  su  un  argomento
assegnato.  Questa  disciplina  sviluppa  la  capacità  di  argomentare,  di  sostenere  la
propria opinione e aiuta ad esercitarsi a parlare di fronte ad un pubblico. 



Viene proposto un argomento e gli studen , divisi in squadre, devono argomentare a
favore o contro
Le a vità dida che saranno svolte da studen  del M.I.T. durante il mese di gennaio
2018, per un periodo complessivo di tre se mane.

COMPUTER E REALTÀ
Referente: prof. Mucibello Des natari: studen  del IV e V anno dello Scien fico

Il  proge o,  elaborato  in  collaborazione  col  Nucleo  di  Ricerca  Dida ca  del
Dipar mento  di  Matema ca  e  Geoscienze  dell'Università  di  Trieste  all'interno  del
Proge o  Lauree  Scien fiche,  si  profila  come  un  percorso  laboratoriale  di  ricerca-
azione  nel  quale  l’u lizzo  del  computer  è  finalizzato  all’apprendimento  della
matema ca.  Lo  studente  fa  esperienza  delle  potenzialità  e  dei  limi  forni  dalle
tecnologie nello  studio  quan ta vo di problemi:  ques  ul mi,  in par colare,  sono
seleziona  in  un  contesto  di  fisica  classica  per  rendere  l'analisi  dei  risulta  più
intui va. I temi sono tra a  in modo opera vo u lizzando principalmente so ware di
geometria dinamica (GeoGebra) e di avvio alla programmazione (Scratch). Nella sua
realizzazione,  l'azione  diventa  al  contempo  un  percorso  di  potenziamento  e
valorizzazione delle eccellenze, nonché un percorso di orientamento in uscita.

PNSD (Scuola Digitale)
Referente: prof. Secomandi Des natari: tu a la scuola

Il  proge o  risponde  alla  necessità,  espressa  dal  comma 57  della  Legge  107/2015
(Buona Scuola), di esplicitare, all'interno dei Piani Triennali dell'Offerta Forma va, le
azioni che la scuola intende promuovere in coerenza con il Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD).
Il PNSD è suddiviso in nuclei fondamentali: accesso (fibra, banda larga, conne vità in
ogni  aula)  spazi  e  ambien  di  apprendimento,  amministrazione  digitale
(dematerializzazione,  ges one  da ),  iden tà  digitale  (studen  e  personale  della
scuola),  competenze  degli  studen ,  imprenditorialità  e  lavoro,  contenu  digitali
(anche  in  collaborazione  con  la  biblioteca  scolas ca),  formazione  del  personale,
raccolta buone pra che, apertura al territorio.
Saranno elencate, all'interno di ogni ambito, le azioni che il nostro is tuto intende
me ere in a o.

Laboratori 

GIOCHI DI MATEMATICA E FISICA
Referente: prof. La Malfa Des natari: classi o studen  dei tre indirizzi



Il proge o nasce dall’esigenza di accrescere l’interesse per la matema ca e la fisica
proponendo un modo diverso e s molante di fare matema ca cara erizzato dal gioco
e da una sana compe zione. 
Sono previste le seguen  a vità a cara ere laboratoriale:
- partecipazione e organizzazione di gare (gare di Archimede livello d’is tuto, livello
provinciale  e  gare  a  squadre;  gare  d’autunno  della  Bocconi,  gare  a  squadre  della
Bocconi  e Kangourou della matema ca;  olimpiadi  della fisica e giochi di  Anacleto;
pigreco day: gara a squadre sul pigreco per gli alunni di III scien fico e I classico; gara
a squadre su problemi di calcolo combinatorio per le classi IV scien fico e II classico); 
- allenamen  specifici per la preparazione della squadra di matema ca del nostro 
is tuto e allenamen  rivol  a tu  gli alunni interessa  con par colare a enzione al
coinvolgimento di quelli del biennio; 
-  gara  della  bacheca  di  matema ca:  periodicamente  verranno  affissi  dei  quesi
matema ci in diversi pun  della sede centrale e nelle succursali. Potranno partecipare
tu  registrandosi  e  comunicando  la  loro  risposta  via  e_mail.  Ad  ogni  quesito  è
associato un punteggio. Alla festa d’is tuto di fine anno scolas co verrà premiato il
vincitore.
- allenamen  di fisica: allenamen  per la preparazione della gara di fisica;
-  bacheca  di  matema ca:  in  ogni  sede  è  presente  uno  spazio  per  esporre
comunicazioni e materiali ineren  le gare di matema ca, ar coli, curiosità, recensioni
di libri e di si  web per tu o ciò che è inerente al mondo della matema ca e della
fisica.

LABORATORIO DI FISICA: verso la seconda prova dell’esame di Stato
Referente: prof.ssa Pilosio Des natari: alunni del triennio scien fico, docen  di 

fisica e scienze, tecnico di laboratorio

Il proge o si propone il potenziamento della dida ca laboratoriale, anche con l’uso di
nuove tecnologie. Si prevedono:
 un corso di formazione teorica e a vità di laboratorio sulla SPETTROSCOPIA e

sulla  stru ura  dei  problemi  propos  nelle  Simulazioni  della  Seconda  Prova
d’Esame di Fisica, con docen  dell’Università di Udine ( per docen  di fisica e
scienze) 

 un corso di approfondimento personale e collegiale (per docen  di fisica) con la
proge azione e realizzazione di nuovi esperimen  e la preparazione di schede
dida che ad uso di studen  e docen

 inserimento  delle  esperienze  nell’ordinaria  a vità  dida ca  del  triennio
scien fico

 approfondimento  teorico/pra co  sulla  fisica  moderna  di  due  classi  quinte
scien fico in collaborazione con l’Università di Udine.

CHIMICA



Referente: prof.ssa Reschio o Des natari: IV e V anno dei tre indirizzi

Il corso di approfondimento prevede 32 lezioni per ripassare, rivisitare e approfondire
tema che già  studiate  o  per  entrare  a  conta o  con  tema che  nuove  a nen  la
chimica  inorganica  e  quella  organica.  Gli  allievi  vengono  prepara  anche  per
affrontare i giochi della chimica a livello regionale. 

BIOLOGIA
Referente: prof.ssa Cappella Des natari: studen  del V anno dei tre indirizzi

Sono tra a  argomen  non previs  nel percorso curricolare dell’allievo, in  par colare
una  parte  di  anatomia  che  i  docen  non  riescono  a  sviluppare  visto  l’ampio
programma ministeriale . Analizzando i test di ammissione all’università sarà inoltre
approfondita  la gene ca e la biochimica.  

INFORMATICA
Referente: A.T. Maniero Des natari: studen , docen  e personale della scuola

Da dieci anni viene fornita agli studen  la possibilità di frequentare corsi di 
preparazione alla patente ECDL. I corsi sono tenu  nel laboratorio di informa ca, 
aper  a tu  gli studen  e a persone esterne, i docen  sono della nostra scuola, i 
contenu  tra a  sono quelli previs  dal Syllabus “NUOVA ECDL”.
Parallelamente viene fornita la possibilità di sostenere presso la nostra scuola gli 
esami necessari al conseguimento della patente stessa, secondo le modalità 
cer ficate AICA e verificate nelle periodiche ispezioni del personale AICA. Gli esami 
hanno cadenza mensile.


